COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio: Servizio Personale
Responsabile: Sindaco
Ordinanze n° 1 del 08/01/2020
Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI
GIOVEDI 9 GENNAIO 2020 E VENERDI 10 GENNAIO 2020.

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO:
che il Comune di Olmedo è beneficiario di un finanziamento concesso dal Ministero
dell’interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, nella Legge di Bilancio
2019 – Legge 30.12.2018 n. 145 - all’articolo 1 commi dal 107 e sino al 114, con il
quale ha disposto l’assegnazione ai comuni con popolazione fino a 20.000 di
contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale;
VISTA la nota in atti con il prot. 516/2019 del 15.01.2019, con la quale il Sindaco
impartisce le direttive per l’utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero con la legge
di Bilancio 2019, disponendone l’utilizzo per l’adeguamento e messa in sicurezza
della Casa comunale;
RICHIAMATA la Determina n. 208/2019 con la quale si affidano i lavori alla Ditta
Safety Energy di Sassari;

CONSIDERATO:
• che durante le attività lavorative (messa in sicurezza solaio) per limitare il
rischio di interferenza e come previsto nel PSC, gli ambienti dovranno essere
lasciati liberi da utenti e dipendenti;
• che i lavori possono essere realizzati in un tempo limitato (durata presunta dal
9.01.2020 al 11.01.2020);
• che l’opera in oggetto è di fondamentale importanza perché preserva
l’incolumità del personale dipendente e degli utenti che quotidianamente si
recano all’interno degli uffici comunali;
RITENUTO opportuno disporre la chiusura temporanea del Municipio del Comune
di Olmedo dalla data del 9.01.2020 al 10.01.2020, per tutto quanto premesso e
considerato, per motivi di sicurezza a norma del D.Lgs. 81/2008 – testo unico della
Sicurezza sui luoghi di lavoro;
VISTO:
• il D. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
• L’articolo 50 del D. Lgs. n. 267/ del 18 agosto 2000;
DATO ATTO che i giorni di cui trattasi saranno conteggiati d’ufficio in conto ferie;
VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al
Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio;
ORDINA
Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
richiamate, la temporanea chiusura degli uffici nel giorno Giovedì 9 gennaio 2020 e
venerdì 10 gennaio 2020, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria necessari e finalizzati alla messa in sicurezza della casa comunale;
DISPONE
• Di consentire l’accesso all’edificio predetto al solo personale incaricato per
l’esecuzione dei lavori di che trattasi, agli operai comunali ed alla Polizia
Locale;
• Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore e
all’Ufficio Personale;

• Di predisporre un avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da
pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune e sulla App
“Municipium”.

Il Sindaco
Dr. Mario Antonio Faedda

